
 

 

I climatizzatori Easy Smart del Hisense con unita interna CA25YR01G e unita esterna CA25YR01W sono un 

concentrato di Tecnologia che aiutano a creare il clima ideale nell'ambiente in cui sono installati. 

il risparmio energetico è garantito dall'inverter 3D in dotazione e dal rivoluzionario scambiatore di calore a 

3 sezioni che riduce il consumo di energia annua del 30% rispetto ad un climatizzatore tradizionale. 

Di seguito sono riportati le caratteristiche principali: 

• Nuovo gas ecologico R-32 

• Display LED 

• Riscaldamento a basse temperature 

• Funzione SLEEP:Il sonno è di vitale importanza per il nostro organismo e riposare in modo 

confortevole apporta bene ci per la nostra salute. I climatizzatori Hisense si adattano al sonno di 

tutti. 

• Timer 24h: Nei climatizzatori Hisense questa funzione permette di selezionare l’ora di accensione e 

di spegnimento del climatizzatore nell’arco di 24h. 

• Funzione i-FEEL: Il sensore all’ interno del telecomando è in grado di rilevare la temperatura 

circostante e di trasmettere questa informazione all’ unità interna. L’unità interna funziona in base 

alla temperatura rilevata. Il controllo intelligente della temperatura garantisce un ambiente più 

confortevole e un controllo delle temperature più preciso, risparmiando energia. 

• Super Cooling: Selezionando la funzione Super dal telecomando, il climatizzatore riduce 

rapidamente la temperatura in ambiente aumentando la capacità di raffreddamento del 25%. 

• Funzione SMART: Se si preme il tasto Smart sul telecomando, il climatizzatore funzionerà nella 

modalità più confortevole in base alla temperatura dell’ambiente. 

• Speciale riavvio a 8°C: La speciale modalità di riscaldamento a 8°C è molto utile soprattutto per le 

abitazioni situate in aree con temperature più rigide (e nelle seconde case). Durante la vostra 

assenza, infatti, l’unità si avvierà in modalità riscaldamento appena rilevata una temperatura inferiore 

agli 8°C permettendo alle vostre stanze di non gelare e riducendo il livello di umidità nell’aria. 

• Antimuffa: A seguito dello spegnimento del climatizzatore la ventola interna continua a lavorare per 

30 secondi asciugando la condensa presente nell’unità interna. Ciò permette di prevenire la 

formazione di muffa 

Marca Hisense – Modello Easy Smart 

Codice Prodotto CA35YR01G + CA35YR01W 

Potenza 12000 Btu 

Tipo di refrigerante R32 

Detrazione Fiscale Si 

Classe Energetica Raffreddamento A++ 

Classe Energetica Riscaldamento A+ 

Wi-Fi Non supportato 

Tipologia Monosplit 

Alimentazione Monofase 

Tecnologia Inverter 

Telecomando Incluso 

Unità Interna 12000 Btu - Dimensioni (LxHxP mm) - Peso (Kg) CA35YR01G: 790×255×200 mm 

Unità Esterna - Dimensioni (LxHxP mm) - Peso (Kg) CA35YR01W: 660×483×240 mm 

Attacchi 1/4" + 3/8" 

Garanzia 3 Anni + 5 Anni sul compressore (attivazione entro 1 mese dall'acquisto) 


